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Normativa Privacy Europea 

REG.UE 2016/679 
GDPR Art 28 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

 
CLAUSOLE DI GARANZIA 

PER TRATTAMENTO IN ESTERNO 
 
 
 

 

TRA LE PARTI 

 
Istituto Comprensivo Falcomatà-Archi, con sede in Via Montello n 7 (RC), 92081760800, in persona 
del Dirigente Scolastico Dott.ssa Serafina Corrado (di  seguito, "Titolare del trattamento", oppure 
“Data Controller”, oppure “l’Istituto”) 

 
E 

 
…, con sede in …, in persona del Legale Rappresentante (di seguito, "Responsabile esterno del 

trattamento", oppure ” Data Processor”, oppure “Fornitore”) 
 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 28 DEL REG.UE 2016/679 (DI SEGUITO GDPR), CONSIDERATO 

IL RAPPORTO PROFESSIONALE / CONTRATTUALE INSTAURATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE. 

 
1. OGGETTO 

 
1.1 Lo scopo di queste clausole è definire le condizioni privacy alle quali il Fornitore si impegna a 

svolgere per conto dell’Istituto le attività concordate, che possono comportare l’accesso e/o il trattamento 

di informazioni qualificate dalla normativa in oggetto come “Dati Personali”. Nell’ambito dei loro rapporti 
contrattuali, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati 
personali e, in particolare, il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 

aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (GDPR) ed il D.Lgs.196/2003, così come modificato dal 
D.Lgs.101/2018. 

 
2. DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO CHE VIENE SVOLTO PER CONTO DEL TITOLARE DEL 

TRATTAMENTO 

 
2.1 Il Fornitore è autorizzato dall’Istituto al potenziale accesso/trattamento di dati personali 

connessi allo svolgimento del servizio oggetto del rapporto professionale / contrattuale in corso. 
 

… breve descrizione servizio 
Tipologia di dati (comuni particolari) 
categoria interessati 

 
3. DURATA DEL TRATTAMENTO 

 
3.1 Il presente accordo rimane in vigore fino a quando il Fornitore effettua il trattamento di dati 
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personali per conto dell’Istituto, o fino a quando l’Accordo scade oppure termina, indipendentemente dal 
fatto che sia sostituito da un contratto successivo. 

 
4. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DEL TITOLARE DEL 

TRATTAMENTO 

 
4.1 Il Fornitore si impegna a: 

a) trattare i dati personali esclusivamente per gli scopi che sono oggetto del rapporto instaurato e 

relativi servizi; 
b) trattare i dati personali in accordo con le istruzioni provenienti dall’Istituto. Se il Fornitore ritiene 

che un’istruzione costituisca una violazione del GDPR o di qualsiasi altra disposizione del diritto dell’Unione 

o della legge sulla protezione dei dati degli Stati membri, informa immediatamente l’Istituto. Il Fornitore 

garantisce che non esporterà dati personali al di fuori dell'Unione Europea, tuttavia se il Fornitore è tenuto 

a trasferire dati verso un paese terzo o verso un’organizzazione internazionale, ai sensi del diritto 

dell'Unione o del diritto dello Stato membro a cui è soggetto, deve informare tempestivamente l’Istituto di 
questo obbligo legale prima dell’inizio del trattamento, a meno che il diritto in questione non vieti tale 

divulgazione per importanti ragioni di interesse pubblico; 

 
c) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente accordo; 

 
d) assicurare che le persone autorizzate a trattare i dati personali nell'ambito del presente accordo: 

 
• si siano impegnate a rispettare la riservatezza o siano sottoposte ad un adeguato obbligo 

legale di riservatezza; 

• abbiano ricevuto adeguata formazione in merito alla protezione dei dati personali; 

• qualora tali persone possano accedere ai sistemi dell’Istituto con credenziali di admin, il 

Fornitore si impegna a fornirne su richiesta gli estremi identificativi. 

 
e) prendere in considerazione, per quanto riguarda l’utilizzo di strumenti, prodotti, applicazioni o 

servizi impiegati nel trattamento dei dati personali, dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione 

e protezione per impostazione predefinita. 

 
4.2 Utilizzo da parte del Responsabile del trattamento di un altro Responsabile del trattamento 

(“Sub-Responsabile del trattamento”) – AUTORIZZAZIONE GENERALE 

 
Il Fornitore può utilizzare un altro Responsabile del trattamento (in seguito denominato "Sub- 

Responsabile del trattamento") per svolgere specifiche attività. In questo caso, il Fornitore informa in 

anticipo e per iscritto l’Istituto dell’eventuale aggiunta del Sub-Responsabile del trattamento e 

successivamente nel caso di ogni ulteriore aggiunta modifica e/o sostituzione. Queste informazioni devono 

indicare chiaramente le attività di trattamento svolte per suo conto, la data del sub-contratto, l’identità e le 

informazioni di contatto del Sub-Responsabile del trattamento. 

 
Il Sub-Responsabile del trattamento è tenuto a rispettare gli obblighi del presente contratto per 

conto e in accordo con le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento. Spetta al Fornitore assicurare che 
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il Sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e 

organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela 

dei diritti dell'interessato. Se il Sub-Responsabile del trattamento non adempie ai propri obblighi di 
protezione dei dati, il Fornitore rimane pienamente responsabile nei confronti dell’Istituto. 

 

4.3 Esercizio dei diritti degli interessati 

 
Il Fornitore deve assistere l’Istituto, nella misura in cui ciò è possibile, nell’adempimento 

dell’obbligo relativo alla risposta alle richieste di esercizio dei seguenti diritti degli interessati: diritto di 
accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, limitazione del trattamento, portabilità dei dati, diritto di non 

essere oggetto di una decisione individuale automatizzata (compresa la profilazione). 
 

Quando gli interessati effettuano al Fornitore la richiesta di esercizio dei loro diritti, il Fornitore 

deve inviare tali richieste tempestivamente non appena le ha ricevute al seguente indirizzo e-mail:…. 

 
4.4 Notifica di violazioni dei dati personali (Data breach) 

 
Il Fornitore si impegna ad informare, senza ingiustificato ritardo, l’Istituto di ogni evento che possa 

rappresentare una violazione dei dati personali oggetto della presente. Tale informazione deve essere 

accompagnata da tutta la documentazione pertinente al fine di consentire all’Istituto, se necessario, di 
notificare tale violazione all’Autorità Garante competente. 

 
L’informazione deve contenere: 
▪ una descrizione della natura della violazione dei dati personali, comprese, ove possibile, le categorie e il 

numero approssimativo di persone interessate dalla violazione e le categorie e il numero approssimativo 

di record di dati personali interessati; 

▪ il nome e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. DPO) o altro punto di contatto 

da cui possono essere ottenute informazioni aggiuntive; 

▪ una descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 

▪ una descrizione delle misure adottate o proposte per porre rimedio alla violazione dei dati personali, 

comprese, se del caso, misure per attenuare eventuali conseguenze negative. 

 
Se, e nella misura in cui non è possibile fornire tutte queste informazioni nello stesso momento, le 

informazioni possono essere comunicate in modo scaglionato senza indebito ritardo. Il Fornitore garantisce 

che non rilascerà commenti o dichiarazioni pubbliche relative alle violazioni di dati personali senza il 
consenso scritto dell’Istituto 

 
4.5 Misure di sicurezza 

 
Il Fornitore, in caso di trasferimento dati presso la propria infrastruttura, oppure in caso di accesso 

ai sistemi dell’Istituto, oppure nel caso di scambio di dati personali via email, si impegna ad attuare le 

misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che 

comprendano, tra le altre, se del caso: 
• la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; 
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• la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la 

resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; 
• la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di 

incidente fisico o tecnico; 
• una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e 

organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; 
• Il Fornitore si impegna inoltre a: 
• adottare tutte le misure necessarie per proteggere i dati personali e le informazioni rilevanti 

relative al presente accordo; 
• utilizzare protocolli di trasmissione sicura nel caso di trasferimento dati; 
• trattare i dati personali solo nella misura strettamente necessaria per eseguire i Servizi di cui al 

presente accordo, impegnandosi ulteriormente a garantire che i dati personali affidati non 

vengano utilizzati per altri scopi o trattati in altro modo come dichiarato nel presente accordo; 
• non divulgare, distruggere,  sottrarre o manipolare il  contenuto delle banche dati,  salvo ove 

richiesto a tal fine dagli obblighi dell’accordo o dalla legislazione applicabile. 

 
4.6 Termine del Servizio 

 
Al completamento dei servizi svolti, l’Istituto ed il Fornitore si accorderanno per la cancellazione di 

tutti i dati personali da ogni tipo di supporto sia cartaceo che digitale, comprese eventuali copie di back-up 

oppure per la restituzione complete di tutti i dati personali all’Istituto. 

 
4.7 Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. DPO) 

 
Il Fornitore comunica per iscritto all’Istituto il nome e i dettagli di contatto del suo DPO, se è 

obbligato ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Europeo sulla Protezione Dei Dati oppure in tutti i casi in 

cui abbia ritenuto di procedere volontariamente alla designazione. 

 
4.8 Documentazione ed audit 

 
Il Fornitore fornisce all’Istituto la documentazione necessaria per dimostrare la conformità a tutti i 

suoi obblighi. 

 
Il Fornitore deve consentire e contribuire alle attività di revisione, audit e l’effettuazione di verifiche, 

comprese le ispezioni, realizzati dall’Istituto, o un altro auditor da questi appositamente incaricato. 
 

5. DISPOSIZIONI FINALI 

 
5.1 Qualsiasi violazione alle indicazioni della presente potrà essere perseguita ai sensi di legge e 

potrà comportare la richiesta di risarcimento dei danni e, quando ne sussistano i presupposti, la denuncia 

all’autorità giudiziaria. 

 
5.2 L’osservanza dei principi fondamentali in materia di privacy in relazione alle informazioni di cui 

si è venuti a conoscenza presso la scrivente, si ritiene indispensabile anche successivamente all’eventuale 

cessazione del rapporto professionale. 
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5.3 Si precisa che la sottoscrizione della presente nomina esenta il Fornitore dagli obblighi di 

informativa e consenso nei confronti degli interessati, precedentemente gestiti dall’Istituto. La mancata 

sottoscrizione qualificherebbe l’attività del Fornitore quale Titolare autonomo del trattamento, comunque 

obbligato agli obblighi di sicurezza e tutela dei dati previsti dal GDPR, nonché a quelli di 
informativa/consenso nei confronti degli interessati. 

 
5.4 Le suddette prescrizioni, in ordine agli obblighi di riservatezza e non divulgazione, si ritengono 

applicabili a qualsiasi informazione di natura tecnica e/o commerciale (di cui il Fornitore può venire, anche 

accidentalmente, a conoscenza nell’esercizio delle sue mansioni) da mantenere per la loro importanza 

strategica in un regime di confidenzialità. A titolo esemplificativo si citano: processi/strumenti/metodologie 

di produzione, progetti ed iniziative strategiche, dati di business, dati contabili, listini, tariffe, ecc.). 
 

Reggio Calabria, 21/01/2023 
 

 
L’Istituto Il Fornitore 

 
Titolare del trattamento Responsabile esterno del trattamento 


